
NETIQUETTE PER LO STUDENTE 

COMPORTAMENTO DA MANTENERE QUANDO SI UTILIZZANO 

L’ACCOUNT DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO E I SERVIZI DIDATTICI 

AD ESSO CONNESSI  

Vengono elencate di seguito le regole di comportamento che ogni studente dovrà 

seguire affinché il servizio Google Suite for Education possa funzionare nel miglior 

modo possibile e possa rappresentare uno strumento utile e funzionale 

all’apprendimento di tutti e di ciascuno, tenendo presente che il buon senso, la 

cortesia e l’educazione, che regolano i rapporti comuni tra le persone “in presenza”, 

valgono anche in un ambiente “digitale”. Si sottolinea che l’account dell’Istituto 

rappresenta la propria “identità digitale” che quindi è personale e ciascun alunno è 

responsabile del suo utilizzo e della custodia della password di accesso.  

1. Poiché il servizio G-Suite è uno strumento didattico, si dovrà accedere alla 

piattaforma con frequenza giornaliera (Gmail – Classroom), così come bisognerà 

accedere quotidianamente al registro elettronico, ricordando che quest’ultimo rimane 

lo strumento essenziale di tutte le comunicazioni ufficiali dell’Istituto;  

2. qualora si inoltrino mail si indicherà sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che 

il destinatario possa immediatamente individuare l’argomento della mail ricevuta;  

3. lo stesso principio della regola n. 2 sussiste per le CHAT degli applicativi G-Suite 

(Hangouts/Meet, Post nelle bacheche/stream di Classroom ecc.), al fine di evitare la 

scrittura di più post riconducibili allo stesso contenuto. In particolare le CHAT di Meet 

devono essere utilizzate come ulteriore modalità per rapportarsi con l’insegnante e 

con i compagni e non hanno la funzione di elemento di distrazione durante la 

videolezione;  

4. non si dovranno inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. 

Antonio) che causano un inutile aumento ed intasamento del volume dei messaggi e 

soprattutto non hanno alcuna funzione didattica;  

5. non si utilizzerà la piattaforma G-Suite in modo da danneggiare, molestare o 

insultare altre persone;  

 



6. non si dovranno diffondere immagini, audio e video delle attività didattiche (sia in 

presenza che a distanza);  

7. non si creeranno e non si diffonderanno immagini, dati o materiali offensivi, osceni o 

indecenti verso altre persone (anche al di fuori dell’Istituto comprensivo) o enti;  

8. non si dovrà accedere a Classroom o Meet con account diversi dal proprio (account 

fake) al fine di disturbare le lezioni;  

9. il link fornito dal docente per gli incontri in Meet non va fornito a nessun’altra 

persona, nemmeno frequentante l’Istituto Comprensivo, eccetto i/le propri/e 

compagni/e di classe;  

10. quando si condividono documenti non si dovrà copiare, interferire, danneggiare o 

eliminare il lavoro dei propri docenti o dei compagni (per es. ci si dovrà assicurare che 

il download dei documenti o delle cartelle in Drive, avvenga in sicurezza sul proprio 

device senza eliminarli dal deposito condiviso);  

11. non si prenderà visione di file altrui e non si violerà la riservatezza del lavoro degli 

altri studenti; 

12. il device e la piattaforma Google Suite si useranno in modo da mostrare 

educazione e rispetto nei confronti di compagni e insegnanti (per es. non si dovrà 

eliminare un utente dalle conversazioni di Meet o dalle cartelle in Drive, non si dovrà 

caricare sul Drive materiali coperti da copyright e sconvenienti per l’utilizzo scolastico 

e non si dovranno diffondere in rete le attività realizzate dal e con il docente);  

13. si raccomanda di rispettare l’orario delle lezioni: ad accedere cioè all’aula virtuale 

solo all’orario indicato degli insegnanti (l’uso improprio in altri orari è sotto la 

responsabilità della famiglia); 

14. si ricorda che la lezione a distanza è una lezione vera e propria e che, di 
conseguenza, si devono rispettare tutte le regole che si rispettano in classe:  

- Immagine adeguata: si deve avere un abbigliamento consono e un aspetto curato;  

- Rispetto: si deve essere educati, gentili e collaborativi, evitando l’utilizzo scorretto 
dell’app; 



 - Linguaggio: si deve avere un linguaggio adeguato, rispettare i turni e, se si usa la 
chat, inviare messaggi brevi;  

15. durante le videolezioni in sincrono (Meet), si disattiverà il microfono durante la 

spiegazione dell’insegnante o l’intervento di un compagno/a per permettere a tutto il 

gruppo classe di sentire adeguatamente; si ripristinerà tale funzione se 

espressamente richiesto dal docente. Inoltre la webcam verrà mantenuta accesa, se 

non in caso di gravi impedimenti di devices e/o connessione, durante le lezioni come 

forma di rispetto e partecipazione. Solo qualora il docente lo richieda si provvederà a 

disattivarla.  

Ogni azione svolta nel contesto della piattaforma e tutti gli accessi sono monitorati 

costantemente dagli amministratori della piattaforma e le varie applicazioni vengono in 

automatico registrate dal sistema per prevenire ogni forma di pericolo digitale e per 

permettere che l’ambiente didattico digitale continui ad essere sicuro e protetto. 

L’infrazione delle regole nell’uso del servizio G-Suite comporta l’applicazione del 

regolamento d’Istituto, in modo particolare in materia di prevenzione e contrasto ai 

fenomeni di bullismo e cyberbullismo; pertanto il Consiglio di Classe delibererà il 

provvedimento disciplinare in linea con i citati regolamenti ed in particolare valuterà la 

cancellazione dell’account dello studente, nonché, nei casi più gravi, si attiverà, nella 

persona del Dirigente Scolastico, per la segnalazione alla Polizia Postale.  

 

DATA…………………. 

 

FIRMA DELL’ALUNNO/A ……………………………… 

 

FIRMA DI UN GENITORE…………………………...… 


